
 

        

Comune di Canicattini Bagni (SR) 
COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE  

 

N. 39 del 12-10-2010 
 

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA GIOVANILE DI CANICATTINI BAGNI.  

PRESA D’ATTO DELLA COMPOSIZIONE COMPLESSIVA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

A SEGUITO DELLE ELEZIONI DELL’8-10-2010. 
 

IL   SINDACO 

 

Visto l’art. 8, comma 2,  dello Statuto della Consulta giovanile di Canicattini Bagni, a mente del 

quale “Il Presidente della Consulta è nominato dal Sindaco, con propria determinazione, 

all’interno di una griglia formata dai cinque più votati a scrutinio segreto dai delegati aderenti 

all’Assemblea della Consulta”. 

 

Visto e acquisito agli atti il verbale dell’Assemblea della Consulta, n. 1 dell’8-0-2010, relativo alle 

operazioni elettorali svoltesi in pari data, dalle quali è risultata eletta la seguente griglia di cinque 

nominativi, con i voti a fianco di ciascuno segnati: 

 

1. DI GIACOMO ANTHONY   voti          _ 10 

2. GIARDINA GIUSEPPE   voti     7 

3. DI MAURO GIANNA   voti     6 

4. MATARAZZO VALERIO   voti     5 (precede per età) 

5. LA ROCCA ANTONELLA   voti     5 

 

Ritenuto pertanto di esercitare la facoltà di nomina del Presidente della Consulta, individuandolo 

nel delegato che ha riportato il maggior numero di voti nella suddetta griglia, e precisamente Di 

Giacomo Anthony. 

 

Considerato inoltre che, ai sensi del citato art. 8 dello Statuto, commi 3 e 4, “Il Vice Presidente è 

colui il quale, non essendo stato nominato Presidente, ha ottenuto il maggior numero di voti. Colo-

ro che - detratti il Presidente e il Vice Presidente - hanno formato la griglia dei cinque più votati, 

vanno a ricoprire la carica dei tre componenti dell’Ufficio di Presidenza”. 

 

Ritenuto doversi formalizzare anche tali ulteriori cariche, ancorché non discendenti dal proprio di-

retto potere di nomina. 

D E T E R M I N A 

 

Prendere atto che, nelle relative elezioni tenutesi in data 8-10-2010 (verbale n. 1 in pari data), 

l’Assemblea della Consulta giovanile ha eletto la seguente griglia di cinque nominativi che andran-

no a ricoprire le cariche dell’ufficio di Presidenza: 

 



 

 

 

1. DI GIACOMO ANTHONY   voti          _ 10 

2. GIARDINA GIUSEPPE   voti     7 

3. DI MAURO GIANNA   voti     6 

4. MATARAZZO VALERIO   voti     5 (precede per età) 

5. LA ROCCA ANTONELLA   voti     5 

 

Nominare Presidente della Consulta, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dello Statuto della Consulta, il 

delegato che ha riportato il maggior numero di voti nella suddetta griglia, e precisamente Di Gia-

como Anthony, con voti 10. 

 

Dare atto, ai sensi dei successivi commi 3 e 4 del citato art. 8: 

• che il Vice Presidente della Consulta giovanile è il delegato che, non essendo nominato Presiden-

te, ha riportato il maggior numero di voti, e precisamente Giardina Giuseppe, con voti 7; 

• che gli altri delegati di cui ai numeri 3, 4 e 5 della suddetta griglia dei più votati ricoprono la ca-

rica dei tre componenti dell’Ufficio di Presidenza. 

 

Evidenziare, pertanto, che l’Ufficio di Presidenza della Consulta giovanile di Canicattini Bagni ri-

sulta così composto: 

 

 

1. DI GIACOMO ANTHONY   Presidente 

2. GIARDINA GIUSEPPE   Vice Presidente 

3. DI MAURO GIANNA   Componente 

4. MATARAZZO VALERIO   Componente 

5. LA ROCCA ANTONELLA   Componente 

 

------------------------------------------ 

Il presente provvedimento, unitamente al verbale di elezione n. 1 dell’8-10-2010, sarà pubblicato 

all’Albo pretorio del Comune e sul sito Internet istituzionale. 

 

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa - a cura del capo del primo settore - ai componenti 

vi sono nominati.  

 

Canicattini Bagni, lì 12-10-2010                                                                         

                  

                          Il Sindaco 

                                                                                      F.to Paolo Amenta 

 


